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 Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto 
               attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni
               riguardanti la sicurezza  d’installazione, d’uso e di manutenzione.
               Conservare quindi con cura. 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE. 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di 
dubbio non utilizzarlo e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
2. Non lasciare gli elementi dell’imballaggio alla portata di bambini o persone con 
capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.
3. Nodis non può essere considerata responsabile di eventuali danni a persone, animali 
o cose causati da un’errata installazione o derivanti da un uso improprio, erroneo o 
irragionevole.
4. Questo prodotto può essere utilizzato solo sulla base delle informazioni presenti 
nell’etichetta del prodotto.
5. Prima di collegare la spina alla presa di corrente verificare che la tensione di 
funzionamento dell’apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di 
dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
6. Si sconsiglia l’uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di necessità 
utilizzare esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza 
accertandosi che siano compatibili alla potenza dell’apparecchio.
7. Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra 
sicurezza e far decadere la garanzia.
8. L’apparecchio è destinato esclusivamente ad ambienti interni.
9. Si consiglia di evitare l’esposizione del prodotto ad un’eccessiva umidità e sporcizia.
10. Utilizzare questa apparecchiatura per il suo solo scopo, come descritto in questo 
manuale. Non è consentito modificare il prodotto in nessun modo e l’alloggiamento non 
deve essere aperto, altrimenti il prodotto non sarà più conforme con la classe di sicurezza.
11. Non usare l’apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati.
12. Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
13. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per scollegare la spina 
dalla presa di corrente.
14. Durante l’istallazione / pulizia dell’apparecchio, si prega di fare attenzione che il cavo 
di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
15. Scollegare sempre l’apparecchio dalla rete elettrica e consentire al prodotto di 
raffreddarsi fino a temperatura ambiente nei seguenti casi:
• prima di riporre l’apparecchio 
• prima della pulizia e manutenzione 
• dopo l’uso 
• in caso di non utilizzo per un lungo periodo
16. Pulire il prodotto attentamente con un panno leggermente umido.
17. Non sostituire da soli il cavo di alimentazione. In questo caso o in caso di 
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malfunzionamento, si prega di contattare un centro di assistenza autorizzato Nodis per 
la sostituzione.
18. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con 
l’apparecchio.
19. Tenere lontano dalla portata dei bambini e non lasciare mai l’unità collegata alla rete 
elettrica senza sorveglianza.
20. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con le parti che generino 
eccessivo calore.
21. In caso di non utilizzo del prodotto, assicurarsi che lo stesso sia stato correttamente 
scollegato. L’utilizzo sicuro di questo prodotto non è più possibile, se:
• il prodotto o il cavo di alimentazione risulta danneggiato
• il prodotto non funziona correttamente
• dopo un’eventuale caduta dell’apparecchio
22. Non immergere mai la presa o l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
23. Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che esse abbiano 
potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.
24. Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie sicura e asciutta.
25. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non 
manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato 
da Nodis.
26. Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l’apparecchio tagliandone il cavo di 
alimentazione dopo avere scollegato la spina dalla presa di corrente. Per lo smaltimento 
attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.
27. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo 
di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
28.Dopo l’utilizzo si prega di scollegare il prodotto dalla presa di corrente al fine di evitare 
scosse elettriche o dispersione elettrica.
29.In caso di surriscaldamento, il prodotto smetterà di funzionare. Si prega di scollegare 
la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. 
30.Si prega di non inserire all’interno del boccale cibo troppo caldo (ad esempio 
temperatura superiore a 60° centigradi) e una quantità elevata di cibo per evitare una 
fuoriuscita di liquidi e conseguenti lesioni personali.
31.L’utilizzo di accessori non approvati da Nodis potrebbe causare lesioni personali.
32.Assicurarsi che tutte le parti siano accuratamente installate e siano bloccate durante 
l’utilizzo.
33. Si prega di non inserire le mani e utensili all’interno del frullatore durante le 
lavorazioni al fine di ridurre il rischio di lesioni personali o danni al frullatore stesso. È 
possibile utilizzare una spatola ma solo quando il frullatore è fermo e non sta lavorando.
34. Per ridurre il rischio di lesioni personali, non posizionare il gruppo lame sul blocco 
motore se il recipiente non è posizionato correttamente.
35. Non lasciare la macchina incustodita.
36. Prima di rimuovere il frullatore dal motore, si prega di attendere che le lame siano 
completamente ferme.
37. Prima di utilizzare il frullatore, assicurarsi di aver inserito correttamente il coperchio.
38. Utilizzare sempre l’apparecchio su superfici piane sicure e asciutte.
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ISTRUZIONI PARTICOLARI:
Vi sarà fornito un cavo corto di alimentazione per ridurre il rischio di rimanere impigliati 
o inciampare in un cavo più lungo. Le prolunghe sono disponibili e possono essere 
utilizzate, ma con le dovute precauzioni:
• La potenza elettrica contrassegnata deve essere almeno pari a quella del prodotto;
• Disporre il cavo lungo in modo tale che non ingombri il banco o il piano da lavoro dove 
si può impigliare o tirare involontariamente (soprattutto ad opera di bambini);
• L’apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 
vengano controllati o gli vengano date le istruzioni concernenti l’uso dell’apparecchio da 
parte di un responsabile per la loro sicurezza; 
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

Prima del primo utilizzo
Rimuovere materiali di imballaggio o etichette promozionali prima del primo utilizzo. 
Lavare il coperchio del tritatutto e contenitore con acqua calda e sapone. Asciugare 
accuratamente. 
Prestare attenzione durante la pulizia delle lame che sono pericolosamente affilate. 
1. Montare l’asta rimovibile sul motore dell’unità.
2. Posizionare quindi il contenitore. Posizionare la maniglia verso la parte posteriore e 
ruotare in senso antiorario finché non si blocca.
3. Montare un accessorio sull’asta motrice. Inserire sempre il contenitore e gli accessori 
sulla macchina prima di aggiungere gli ingredienti.
4. Posizionare il coperchio. Assicurarsi che la parte superiore dell’asta motrice si trovi al 
centro del coperchio.
Non utilizzare il coperchio per azionare l’elettrodomestico, utilizzare sempre il 
controllo on/off.
5. Accendere e selezionare una velocità.
Il prodotto non funzionerà se il contenitore e il coperchio non sono posizionati 
correttamente.
Usare il pulsante (p) per brevi raffiche. Il pulsante funzionerà fino a quando il controllo 
sarà tenuto in posizione. 
6.Invertire la procedura indicata sopra per rimuovere coperchio, accessori e contenitore.  

Spegnere sempre il dispositivo prima di rimuovere il coperchio.

Attenzione
Il dispositivo non è adatto per la frantumazione o la macinazione dei chicchi di caffè o per 
la conversione di zucchero granulato in zucchero extrafine. 
Quando si aggiunge essenza di mandorla o aromi alle miscele evitare il contatto con la 
plastica poiché potrebbe causare una marcatura permanente.

CARATTERISTICHE:
• Disco in acciaio inossidabile per affettare e triturare
• Lama da taglio in acciaio inossidabile
• Lama per impastare
• Facile da pulire
• 2 velocità + Pulse
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• Scivolo inserimento cibi capienti
• Scivolo alimenti con pusher
• Tritatutto multifunzionale da 1250 ml e tazza frullatore 1,5 L
• Piedini antiscivolo 
• Coperchio 
• Sistema di sicurezza
• Avvolgicavo
• Facile da pulire

SPECIFICHE TECNICHE:
220-240V~ 50/60Hz
600W motore AC
 
Funzione 1: tagliare/triturare

Questo accessorio può essere utilizzato 
da entrambi i lati per le seguenti 
funzioni: tagliare cibi (mettendo il disco 
da un lato), triturare cibi (mettendo il 
disco dall’altro lato).
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Funzione 2: la lama in plastica può essere utilizzata per purè di patate
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Funzione 3 : con la lama in acciaio inossidabile è possibile tritare carne, verdure ecc..
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Funzione 4: zuppe 
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Componenti

     

1. Motore dell’unità
3. Contenitore tritatutto
4.Coperchio
5.Scivolo inserimento cibi capiente
6. Scivolo alimenti con pusher
7.Chiusura di sicurezza 
8. Controllo della velocità
9. 1.5L Recipiente

Accessori:
2. Tritatutto
10. Zuppe
11.Lama in acciaio inossidabile 
12.Lama in plastica

Scegliere una velocità per ogni funzione

Strumento Funzione Velocità Massima capacità

Lama Macinare carne 2 300g carne

Impastatore Impastare 2 400g farina 
+240g acqua

Dischi per affettare
triturare - spezzettare

Affettare/triturare/
spezzettare cibi e 
verdure come carote, 
formaggio

1-2

Recipiente e lama
incrociata

Miscelare 2 1400ml

Utilizzo degli accessori

Lama da taglio
La lama da taglio è la più versatile di tutti gli accessori. Il tempo di elaborazione 
determinerà la consistenza. Per consistenze più grossolane usa il pulsante di controllo.
Usare la lama coltello per torte e pasticceria, per tagliare carne cruda e cotta, verdure, 
noci, patè, salse, zuppe e per sbriciolare biscotti e pane.
Può anche essere utilizzata per impasti lievitati nel caso in cui l’impastatore non venga 
fornito.

Utilizzare l’impastatore per impasti lievitati.
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Suggerimenti
Lama da taglio
Tagliare a cubetti di 2/3/4 cm cibi come carne, pane e verdure prima dell’avviamento.
I biscotti devono essere sbriciolati e aggiunti attraverso il tubo per alimenti mentre il 
macchinario è in funzione.
Quando si prepara l’impasto utilizzare il grasso direttamente dal frigorifero e tagliato a 
cubetti di 2/3/4 cm.
Fare attenzione a non sovraccaricare. 

Impastatore
1. Mettere gli ingredienti secchi nel contenitore e aggiungere il liquido attraverso il tubo 
per alimenti mentre la macchina è in funzione. Lasciar lavorare per circa 30 secondi fino 
ad ottenimento di una sfera di pasta elastica.
2. Re-impastare a mano. Re-impastare nel contenitore non è consigliabile in quando 
potrebbe rendere il macchinario instabile.
Disco reversibile per affettare / triturare
1. Utilizzare per triturare per formaggi, carote, patate e cibi dalla simile consistenza.
Utilizzare per tagliare: patatine fritte alla julienne; ingredienti solidi per insalate, contorni, 
(es. carota, cavolo, zucchina, cetriolo).

Avvertimenti di sicurezza
 Non rimuovere mai il coperchio finché il disco tagliente non si è completamente arrestato.          
Maneggiare con cura i dischi da taglio – sono estremamente affilati. 
Per utilizzare i dischi da taglio:
1. Montare l’asta motrice e il contenitore sul generatore.
2. Tenendo l’impugnatura centrale posizionare il disco sull’asta motrice con il lato corretto 
rivolto verso l’alto.
3. Montare il coperchio.
4. Scegliere  la grandezza adeguata del tubo per alimenti. Il pusher contiene un tubo per 
alimenti più piccolo per la lavorazione di singoli prodotti o ingredienti sottili. Per utilizzare 
il tubo per alimenti piccolo per prima cosa inserire il dispositivo di spinta grande nel tubo 
per alimenti. Per utilizzare il tubo per alimenti più grande – utilizzare entrambi i dispositivi 
di spinta.
5. Inserire il cibo.
6. Accendere e spingere uniformemente verso il basso con il pusher – non mettere mai le 
dita all’interno del tubo per alimenti.

Suggerimenti
Utilizza ingredienti freschi.
Non tagliare il cibo in pezzi troppo piccoli. Riempi adeguatamente la larghezza del tubo 
per alimenti. Questo impedisce al cibo di scivolare lateralmente durante la lavorazione.
Quando si utilizza il disco trituratore disporre gli ingredienti orizzontalmente. Utilizzare 
sempre il dispositivo di spinta.
Ci sarà sempre una piccola quantità di scarti sul piatto o nel contenitore dopo la 
lavorazione.
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Cura e pulizia
1.Spegnere sempre il dispositivo e staccare la spina prima della pulizia.
2.Maneggiare delicatamente le lame e i dischi da taglio – sono estremamente affilati.
3.Alcuni alimenti potrebbero macchiare la plastica. Questo è perfettamente normale 
e non danneggerà la plastica o il sapore dei tuoi preparati. Strofinare con un panno 
imbevuto in olio vegetale per rimuovere le macchie.
4. Pulire con un panno umido l’alimentatore e asciugare. 
Assicurarsi che l’area di blocco sia priva di resti di cibo.

Frullatore
 1. Svuotare il contenitore prima di svitarlo dall’unità.
2. Lavare il contenitore a mano.
3. Rimuovere e lavare i sigilli. 
4.Non toccare le lame affiliate, pulirle con acqua calda e sapone, quindi risciacquare a 
fondo sotto il rubinetto. Non immergere l’unità in acqua.
Lasciare asciugare a testa in giù.

Tutte le altre parti
 Lavare a mano e asciugare.
In alternativa possono essere lavate sulla griglia superiore della lavastoviglie. Si consiglia 
di programmare a bassa temperatura.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Questo apparecchio è stato testato secondo tutte le attuali direttive CE, EMC 2014/30/
EU, LVD 2014/35/EU, Decreto Ministeriale Italiano 21/03/1973, ERP 2009/125/EU e RoHs 
2011/65/EU. 
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. 
Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a 
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature 
aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014. 

FABBRICATO IN CINA

Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)
Distribuito da: Nodis Srl Via Monsignor Orsenigo, 2 20066 - Melzo (MI)

Contatto alimentare

Solo per uso interno

Doppio isolamento
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 The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully 
read before using it as it gives important indications with regard to safety of 
installation, use and maintenance. Keep it with care.

PLEASE, READ AND STORE THE USER MANUAL FOR FUTURE USES.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:
1. After taking off the packing make sure that the appliance is intact. In case of doubt do 
not use it and contact an assistance centre authorized.
2. Do not leave pieces of packing within reach of children or persons with reduced mental 
capacities, since these are potential sources of danger.
3. Nodis cannot be considered responsible for any damage to persons, animals or 
things caused by the incorrect installation or as a result of an illegitimate, mistaken or 
unreasonable use.
4. This product can only be used according to its rated information printed on the rating label.
5. Before connecting the plug to the outlet check that the working voltage of the appliance
corresponds to the one in your house. If in doubt, contact professionally qualified staff.
6. Use of adaptors, multiple outlets and extension leads is not advisable. In case of 
necessity use exclusively approved devices in conformity with the current safety 
regulations making sure that they are compatible with the appliance power.
7. Any installation which does not comply with what is specified can endanger your safety 
and the warranty expires.
8. This product is for indoor use only.
9. Please prevent the product to be exposed to excessive dirt and humidity.
10. Any other way of operating the product, except the described one, will lead to dangers 
as, short circuit, fire or else. It is not allowed to modify this product in any way and the 
housing has not to be opened, otherwise the product will not be any longer in compliance 
with its safety class.
11. Do not use the appliance when you are barefoot or having wet hands or feet.
12. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...)
13. Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect the plug from 
the outlet.
14. During Installation / Cleaning, please pay attention that the power cord will not be 
squeezed or damaged.
15. Always disconnect the appliance from the mains and allow the product to cool down 
to room temperature:
• Before storing away the appliance
• Before cleaning or maintenance
• After use
• If you are not going to use it for a long period of time
16. Clean the product itself with a slightly damp cloth.
17. The power cord of the appliance should never be replaced by the user himself. In case 
of its replacement contact an assistance centre authorized by Nodis or professionally 
qualified staff.
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18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Keep out of the reach of children and never leave the unit unattended when switched on.
20. Make sure that the supply cord does not come into contact with any parts, which 
generates excessive heat.
21. If you assume that the operating of the product without danger is not any longer 
possible please make sure that the product will be disconnected and not used any longer. 
The safe operating of this product is not any longer possible, if:
·the product or the power cord is damaged in any way
·the product does not work any longer
·after heavy damage through transportation
22. Never immerse the plug or the appliance in water or other liquid.
23. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or 
metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsibly for 
their safety.
24. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
25. In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off and do not tamper 
with it.
For any repairs contact an assistance centre authorized by Nodis.
26. At the end of the life-cycle of the appliance, put it out of service by cutting the power
cord after disconnecting the plug from the outlet. For the disposal of the appliance follow 
theregulations which are valid in your place of residence.
27. This product must not be used by children. Please keep the product and its power 
cord away from children.
28.You must pull out the power cord plug after using to avoid the risk of electric shock, 
electric leakage fire disaster. 
29.The product will automatically stop working when it overheating. Please unplug the 
power cord plug and let it cool.
30.Please do not put overheating (for example over 60 degree centigrade) and overmuch 
food material into cup to avoid liquid spills, overflow, and resulting in personal injury.
31.The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause 
personal injury.
32.Ensure all parts are installed in place and the lock tight during the operation.
33. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe  
injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used   only 
when the blender is not running.
34. To reduce the risk of injury, never place blade assembly on motor unit without the jar 
properly attached.
35. Do not leave the machine on unattended.
36. When removing the blender from the motor unit, wait until the blades have completely 
stopped.
37. Always operate blender with cover in place.
38. Always use the appliance on a secure, dry level surface.

SPECIAL INSTRUCTIONS:
A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or 
tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is 
exercised in their use:
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• The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
• Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop ,where 
it can be   
tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
• This appliance is not intended to be used by people (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety 
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

To use your food processor
Remove any packaging material or promotional labels before first use. Wash the chopper 
cover and jar in warm, soapy water. Dry thoroughly. 
Care should be taken when cleaning the blades, blades are sharp. 
1.Fit the detachable shaft onto the power unit (1)
2. Then fit the bowl. Place the handle towards the back and turn anticlockwise until it 
locks (2)
3. Fit an attachment over the drive shaft.
   Always fit the bowl and attachment onto the machine before adding ingredients.
4. Fit the lid  (3) ensuring the top of the drive shaft locates into the centre of the lid.
Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off control.
5. Switch on and select a speed.
The processor won’t work if the bowl and lid are fitted incorrectly.
Use the pulse (p ) for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is 
held in position.
6. Reverse the above procedure to remove the lid, attachments and bowl.
   Always switch off before removing the lid.

Important
Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting 
granulated sugar to caster sugar.
when adding almond essence or flavouring to mixtures avoid contact with the plastic as 
this may result in permanent marking.

FEATURES:
• Stainless Steel Sice and Shredder Disk
• Stainless Steel Chopping Blade
• Dough blade
• Easey to Clean
• 2 Speeds Plus Pulse
• Wide-Mouth feed chute
• Food chute with pusher
• 1250ml multifunction slicer and shredder chopper
• Detachable Jar 1,5L
• Non-skid suction feet
• Storage Lid
• Safety Interlock System
• Cord Wrap
• Easy to clean
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TECHNICAL SPECIFICATIONS:
220-240V~ 50/60Hz
600W AC motor

Function one :  it can cut into pieces and shreds

This accessory can be used on each 
sides for following functions: to make 
pieces (with one surface), to make 
shreds (with another surface).
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Function two : the plastic blade can make mashed potato 

  



19

ND-FRULLY600 User manual

Function three : the stainless steel blade can blend meat ,vegetables etc

  



20

ND-FRULLY600 User manual

Function four: soup maker
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Parts

       

       

1. Power unit
3. Chopper bowl
4.Lid
5.Feed tube
6.Pushers
7.Safety interlock 
8. Speed control
9. 1.5L Jar 

Accessory:
4. Pieces and shreds maker 
10. Soup maker
11.Stainless steel knife 
12.Plastic knife

Choosing a speed for all functions

Tool/Attachment Function Speed Maximum 
capacities

Knife Blade Grind meat 2 300g meat

Dough tool Dough making 2 400g flour
+ 240gwater

Discs-slicing/
shredding/
chipping

Slicing/shredding/
chipping food and
vegetables such as as 
carrots,cheese

1-2

Jug and cross blade blender 2 1400ml

Using the attachments

Knife blade15/doughtool
The knife blade is the most versatile of all the attachments. The length of the processing 
time will determine the texture achieved. For coarser textures use the pulse control.
Use the knife blade for cake and pastry making, chopping raw and cooked meat, 
vegetables, nuts, pate, dips, pureeing soups and to also make crumbs from biscuits and 
bread. It can also be used for yeasted dough mixes if the dough tool is not supplied.
Use the dough tool for yeasted mixes.
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Hints
knife blade
Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2cm/ 3/ 4in.
before processing.
Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the
machine is running.
When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2cm/ 3/ 4in.cubes.
Take care not to over-process.

Dough tool
1. Place the dry ingredients in the bowl and add the liquid down the feed tube whilst
the machine is running. Process until a smooth elastic ball of dough is formed this
will take 30 secs.
2. Re-knead by hand only. Re - kneading in the bowl is not recommended as it may
cause the processor to become unstable.

Reversible slicing / shredding disc
1. Use the shredding side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.
2. Use the slicing side for cheese, carrots, potatoes, cabbage, cucumber, courgette, 
beetroot and onions. Use to cut: potatoes for julienne style French fries; firm ingredients 
for salads, garnishes, casseroles and stir fries(eg carrot, swede, courgette, cucumber).

Safety
Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.
Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.
To use the cutting discs
1. Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
2. Holding by the centre grip, d, place the disc onto the drive shaft with the appropriate 
side uppermost
3. Fit the lid.
4.Choose which size feed tube you want to use. The pusher contains a smaller feed tube 
for processing individual items or thin ingredients.To use the small feed tube - first put the 
large pusher inside the feed tube.To use the large feed tube - use both pushers together.
5. Put the food in the feed tube.
6. Switch on and push down evenly with the pusher- never put your fingers in the feed 
Tube.

Hints
Use fresh ingredients.
Don’t cut food too small. Fill the width of the large feed tube fairly full.This prevents 
the food from slipping sideways during processing. When using the chipper disc, place 
ingredients horizontally.always use pusher There will always be a small amount of waste 
on the plate or in the bowl after processing.

Care & cleaning
1.Always switch off and unplug before cleaning.
2.Handle the blades and cutting discs with care - they are extremely sharp.
3.Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won’t harm the 
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plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove 
the discolouration.
4. For the power unit, pls wipe with a damp cloth and dry. Ensure that the interlock area 
is clear of food debris.

Liquidiser
1.Empty the jug/jar before unscrewing it from the blade unit.
2.Wash the jug/jar by hand.
3.Remove and wash the seals.
4.Don’t touch the sharp blades, brush them clean using hot soapy water, then rinse 
thoroughly under the tap. Don’t immerse the blade unit in water.
Leave to dry upside down.
All other parts
Wash by hand,then dry.
Alternatively they can be washed on the top rack of your dishwasher. A short low
temperature programme is recommended.

     DECLARATION OF CONFORMITY 
This product has been designed and made in accordance with CE 
regulations in force, EMC 2014/30/ EU, LVD 2014/35/EU, directives 
Ministerial Decree 21/03/1973, ERP 2009/125/EU and RoHs 2011/65/EU. 
Declaration of Conformity in full version is available at the company Tj Point 
Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy) or on website www.nodis.it 

 
USERS ADVICES 
Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014 
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic 
equipment waste (WEEE)” 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user 
should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical 
and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, 
in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct 
disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment 
and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the 
product should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree 
no. 49 dated 14th March, 2014. 

MADE IN CHINA
Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italy)
Distributed by: Nodis Srl Via Monsignor Orsenigo, 2 20066 - Melzo (MI)

Food contact

Indoor use only

Double insulation



Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti gli altri 
marchi e diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
Via Monsignor Orsenigo, 2
20066 - Melzo (MI)

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A. Grandi 13/A
60131 Ancona
AN – Italy


